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E' proprio vero che il lupo perde il pelo ma non il vizio ed evidentemente in Labor  
pelo da perdere ne hanno tanto. Ogni volta che si stipulano accordi con questa  
azienda c'è sempre da sperare che non diventano carta straccia il giorno successivo.  
Il mese scorso, però, qualcosa ci aveva fatto ben sperare circa il buon andamento  
delle relazioni industriali anche con questa azienda che molto spesso aveva dimostrato 
di avere una organizzazione molto carente che comprometteva fortemente l'affidabilità
della società e dei suoi responsabili. 
Infatti, a maggio, Labor ci inviava per conoscenza, la nuova organizzazione funzionale  
interna con la quale si proponeva di affrontare i futuri scenari macroeconomici  
approntando uno "specifico progetto di risanamento economico e gestionale nonché di 
sviluppo della società".  
Un'organizzazione degna delle più moderne e dinamiche aziende sul mercato che  
prevede figure e ruoli ben precisi come ad esempio uno "shadow manager"  
un responsabile delle risorse umane ben identificato e tanto altro ancora. Insomma, una
notizia che ci colpì positivamente e che ci fece ben sperare per l'inizio di una nuova  
stagione per Labor e i propri dipendenti. 
L'occasione per assaporare l'inizio di questa nuova stagione e verificarne i benéfici  
effetti non tarda a mancare. Il giorno 8 giugno u.s. la Labor ci convoca per definire  
l'organizzazione ed i turni di lavoro per il cantiere RFI pulizie.  
Nostro malgrado però abbiamo dovuto riscontrare fin da subito che in Labor non era  
iniziata nessuna nuova stagione e che anzi le cose funzionavano come prima ed anche 
peggio. Le richieste aziendali, prontamente rigettate da Fast Mobilità, tipiche della  
solita organizzazione "alla carlona" che in Labor hanno sempre rappresentato un  
leitmotiv, prevedevano tra le altre cose che i lavoratori utilizzassero i propri telefoni  
cellulari per comunicare inizio e termine del servizio a proprie spese, turni di lavoro  
non previsti dai dettami contrattuali e che nulla avrebbe fatto la società per risolvere i
gravi problemi igienico-sanitari gravanti sugli spogliatoi di quel personale. 
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Fast Mobilità dopo ampia discussione ha trovato un accordo con l'azienda che prevede 
tra le altre cose un turno a norma cd. 5/2 e le comunicazioni di presenza dei  
lavoratori con gli strumenti aziendali. 
Ed ecco che a questo punto abbiamo dovuto registrare ancora un'altra stranezza!  
Presenti all'incontro per conto dell'azienda c'erano alcuni dei Responsabili previsti dalla 
nuova organizzazione funzionale e nella fattispecie: il rappresentante delle relazioni  
sindacali ed industriali che rifiutava seppur presente, di farsi persino menzionare nel  
verbale ed il responsabile delle Risorse Umane il quale asseriva che non era suo  
compito sottoscrivere il verbale. Alla fine per l'azienda ha sottoscritto il responsabile  
del servizio di commessa che con le relazioni sindacali ha poco a che vedere! 
Insomma l'impressione che abbiamo avuto è stata quella di ritrovarci in un romanzo  
kafkiano, ma tutto sommato concludevamo la trattativa ottenendo un accordo dignitoso
ed esigibile per i lavoratori. 
E invece no!! Come è sempre accaduto con questa azienda completamente inaffidabile,
il giorno successivo all'accordo non solo non lo rispetta, ma va a diffondere tra i  
lavoratori notizie completamente false e prive di ogni fondamento. 
Quanto sottoscritto con il verbale del 8 giugno u.s. (consultabile presso la nostra sede 
o presso le R.S.A.) vale solo ed esclusivamente per il cantiere oggetto di quella  
trattativa (RFI pulizie) ed i lavoratori di quel cantiere devono esigerne il completo  
rispetto. 
Richieste fuori da quell'accordo così come le illazioni e le menzogne da parte aziendal 
verranno rispedite al mittente nei modi d'uso!!  

 
LAVORATORI LABOR NON ABBASSIAMO LA GUARDIA!! 
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